L’agricoltura sociale nell’organizzazione del welfare locale
Per agricoltura sociale si intende l’insieme delle attività agricole
e connesse finalizzate alla promozione di azioni di inclusione
sociale e lavorativa, di servizi utili per la vita quotidiana, di
attività educative che affiancano le terapie. Il forte interesse per
queste pratiche innovative ha portato negli ultimi anni anche
all’approvazione di una legge nazionale, la 141/2015, che
fornisce indicazioni circa le tipologie di attività e i soggetti che
possono essere riconosciuti come operatori del settore, che si
aggiunge ai riferimenti normativo/giuridici già presenti a livello
regionale.
L’AS è vista non solo come strumento per l’inclusione della
singola persona, o di un gruppo di persone, ma come strumento
di sviluppo delle comunità locali, con una forte connotazione
etica e sociale, che può contribuire anche a definire nuovi
scenari di welfare locale/rurale. L’AS, infatti, offre alla collettività
servizi socio-sanitari, formativi, ricreativi e di inserimento
lavorativo di soggetti contrattualmente deboli, a costi più
sostenibili rispetto ai classici modelli di welfare e consente allo
stesso tempo di creare e consolidare relazioni significative tra gli
attori del territorio, contribuendo alla coesione sociale.
Durante la study visit, organizzata con il supporto del Centro di
Salute Mentale di Azzano Decimo - Area Assistenza Psichiatrica
Area Friuli Occidentale, sarà possibile incontrare dirigenti e
responsabili delle ASL coinvolte nell’attività, imprese agricole,
cooperative sociali e saranno visitate alcune delle aziende
coinvolte nell’attività, in modo da capire in cosa consiste
l’inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate, quali
azioni specifiche possono essere realizzate, quali strumenti
operativi è possibile utilizzare e quali sono i risultati in termini
di benessere e qualità della vita delle persone coinvolte.
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Programma
Lunedi 19/11/2018
18:00 Ritrovo dei partecipanti alla stazione centrale di
Trieste e trasferimento a Pordenone
20:00 Cena e trasferimento in albergo
Martedì 20/11/2018
09:30 Pordenone, Area Montana
		
- Saluti istituzionali
		
- Presentazione della Study visit
		
- Visita istituzionale - “Impianto istituzionale” storico
della riabilitazione nel rapporto con l'Agricoltura
Sociale
		
- Incontro con i rappresentanti istituzionali Area Sud
13:30 Pausa pranzo
15:00 Pordenone, Orti solidali Le Torrate, comune Chions
- presentazione delle esperienze di budget di salute
applicata al Progetto Rete Orti Solidali a Le Torrate di
Chions (Cooperativa Itaca)
17:00 Pordenone, Località Casarsa della Delizia presentazione e visita al Centro Diurno e laboratorio
di assemblaggio prodotti, che accoglie persone
disabili e svantaggiate (Cooperativa Il Piccolo
Principe)
20:00 Cena e pernottamento a Chions
Mercoledì 21/11/2018
09:30 Provincia Pordenone/Provincia Udine, Consorzio delle
Valli e delle Dolomiti Friulane, località Tramonti di Sotto
		
- presentazione dell’esperienze di rete a Tramonti di
Sotto al Consorzio delle Valli e delle Dolomiti Friulane.

		

- Incontro con Alberto Grizzo, consulente della Regione
per AS, ex coordinatore socio sanitario azienda ASS 5
13:30 Pranzo
15:00 Trasferimento a Tolmezzo Gemona e visita alla
Cooperativa Itaca
17:15 Trasferimento a Cercivento - Fattoria Sociale Bosco
di Museis
		
- Incontro con Renato Garibaldi (titolare) – esperienza
con adolescenti immigrati, comunità educativa,
e Nadia Battello, infermiera dipendente ASS 3 - Centro
salute mentale Tolmezzo
20:00 Cena e pernottamento a Tolmezzo
Giovedì 22/11/2018
09:00 Trasferimento a Trieste
10:00 Trieste, Terra del Sorriso
		
- Presentazione dell’esperienza, modello di integrazione famiglia e Comune di Trieste con Piano di Zona.
		
- Illustrazione del rapporto con il Comune di
Trieste all’interno dei Piani di Zona, Bianca Mestroni,
Presidente dell’Associazione di 20 famiglie
13:30 Pranzo
15.00 Trasferimento alla stazione centrale di Trieste

